ORLANDI RICCARDO

Sono nato ad Arezzo nel lontano e prospero 1971, vivo nell’azienda agraria di famiglia nella quale ho
lavorato fin da giovane, effettuo lavoretti come andava allora per guadagnare qualche spicciolo per nutrire
la mia forte passione per la lettura e per le scienze. Vivo il passaggio “dalle stelle alle stalle” prima della mia
città Arezzo e poi del mio paese d’adozione, Sansepolcro.
Studio al collegio delle Capezzine, ottimo istituto di agraria, conosciuto in tutto il mondo, l’I.T.A.S. Angiolo
Vegni che oltre a una buona preparazione scolastica da anche un ottima preparazione mentale, così che lo
studente possa usare i mezzi a sua disposizione per risolvere qualsiasi problema.
La mia formazione lavorativa è sia da dipendente che da imprenditore, effettuo lavori in tutta Italia, molti
per comuni, provincia, asl e altre realtà pubbliche della procincia di Arezzo fin dal 1987, quindi conosco molto
bene il dietro le quinte dei “palazzi” che ho frequentato per oltre 30 anni.
Durante il mio girovagare mi trovai spesso per lavoro prima e per divertimento poi a frequentare la
Valtiberina fin dal 1998 e mi innamorai di questa terra (e non solo…) ancora piena di gente che ha vogliadi
fare, cosa oggi così rara. Purtroppo negli anni vedo degradare questa terra e le sue realtà con grande
dispiacere e vedo tanti miei amici soffrire per queste difficoltà.
Dopo essermi impegnato in politica per anni, ma sempre aiutando gli altri a vincere le elezioni, stufo di non
vedere miglioramenti qualsiasi sia lo schieramento che vince, avendo visto degradare il territorio e le sue
attivita sempre di più, decido di espormi in prima persona per combattere per il cittadino comune e risolvere
i suoi problemi, così sconosciuti ai politici professionisti.
In parole povere una persona “NORMALE” che vuole salvare Sansepolcro, perché come spesso dico

“IO SO COSA FARE PER AIUTARE IL POPOLO, I POLITICI NO!”
Datemi fiducia e cambierò Sansepolcro per Voi! IN MEGLIO! Naturalmente…

